
L’Associazione dalla sua fondazione si pone l’obiettivo di favorire l’aggregazione 
all’interno dell’insediamento organizzando momenti di incontro ludici e culturali. 
Altre fi nalità sono la tutela e la promozione del senso civico verso il verde pubblico 
e la sicurezza del territorio con particolare riguardo al percorso casa-scuola.
Natale per chi è solo è l’iniziativa per cui l’Associazione è maggiormente conosciu-
ta, ma sono ugualmente degne di nota le altre manifestazioni destinate a famiglie 
e bambini: Festa di Primavera, Puliamo il Mondo-Parco, Viviamo il parco sotto le 
stelle, Sagra della Caldarrosta, l’Albero di Natale di Quartiere, Festa di Natale, Gran 
cenone di Capodanno e tante altre

è la rassegna corale organizzata dal coro Note di Volta insieme all’associazione Il Parco onlus. 
Questa parola, oltre a contenere il nome della nostra sede di CasaLarga e ad avere uno speci� co 
signi� cato musicale, esprime la nostra volontà di allargare gli orizzonti musicali, sociali e cultu-
rali, obiettivo cardine di questa rassegna. Da novembre 2017 a giugno 2018 il “Coro note di volta” 
si esibirà insieme a uno o più cori che verranno ospitati per l’occasione, in un concerto al mese.
Tra i cori partecipanti: Armonici senza � li, Spore, Stelutis, CAI Bologna, Euridice, Mikroko-
smos, A.N.A. Vergato, Li briganti cantanti, Cat Gardeccia, Di canto in canto, Per futili motivi.

Seguici su www.notedivolta.com 

a l l a r g a n d o

www.ilparco.org



Thoinot Arbeau (1519 - 1595)   Belle qui tiens ma vie
Juan del Encina (1468 - 1529)   Fata la parte
Thomas Morley  (1557 - 1602)   April is in my mistress’ face
Claude Debussy (1862 - 1918)   Dieu! Qu’il la fait bon regarder!

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)   So lasset uns nicht schlafen
      Hosianna dem Sohne David
      Es segne uns Gott

Arm. Luigi Pigarelli (1875 - 1964)   Monte Canino
Arm. Antonio Pedrotti (1901 - 1975)  Sui monti Scarpazi
Arm. Giorgio Vacchi (1932 - 2008)   Addio mia bella addio 

Lajos Bárdos (1899 - 1986)    Tábortűznél
Pop. Bulgaria - Arm. Peter Liondev (1936)  Kaval sviri

Canzoniere di Uppsala (XVI sec)   Riu riu chiu
Canzoniere di Uppsala (XVI sec)   Verbum caro factum est
Pierre Attaignant (1494 - 1551)   Tourdion

Pierre Certon (c.ca 1510 - 1572)   La, la, la, je ne l’ose dire
Jacques Arcadelt (1505 - 1568)    Il bianco e dolce cigno
      
Arm. Giorgio Vacchi (1932 - 2008)   Santa Lucia
Bepi de Marzi (1935)    Porta Calavena
Arm. Bepi de Marzi (1935)   Monte Pasubio
Arm. Giorgio Vacchi (1932 - 2008)   Fa la nana

Gheorghe Cucu (1882 - 1932)   Domnulet si domn din cer

In musica il termine nota di volta defi nisce “un suono che si allontana per grado congiunto dal suono 
reale per farvi immediatamente ritorno”.  Il nostro nome ci rappresenta: da un lato racchiude il carat-
tere vivace che queste particolari note conferiscono ad una melodia e dall’altro simboleggia il profon-
do legame che la musica e il cantare in coro genera tra le persone.

Il Coro nasce come esperienza di aggregazione a Bologna nel 2011 in seno all’associazione il Parco; 
dal 2013 è guidato dal direttore Sebastiano Cellentani. Il nucleo originario costituito con lo spiritoso 

nome di “Coristi per Caso” è cresciuto e si è modifi cato: dal 2016 il coro ha anche mutato nome, ma immutato e sincero è 
l’entusiasmo che anima il gruppo.
Il repertorio, di stile polifonico a cappella, spazia dalla musica antica fi no alla musica colta moderna con un occhio di riguar-
do per il genere popolare della tradizione italiana ed europea.

Il coro polifonico “Armonici senza fi li” nasce nel 2009 da un gruppo di giovani appassionati di musica che si 
avvicinano al canto corale grazie ad un’iniziativa di cultura musicale sviluppata in alcune scuole superiori 
di Bologna. Dalla nascita il coro è diretto da Marco Cavazza.

Particolare cura viene posta nel modifi care la timbrica vocale all’interno dello stesso concerto, passando 
dall’intensa limpidezza dei brani classici alla inconsueta sonorità est-europea, dalla durezza dei canti della 
risaia alla dolcezza delle ninna nanne natalizie.

Organizza annualmente la rassegna “Sempre coro mi fu...” nella splendida cornice della Biblioteca di Padre G. B. Martini 
presso la Basilica di San Francesco a Bologna.

coro NOTE DI VOLTA
direttore : Sebastiano Cellentani

coro ARMONICI SENZA FILI
direttore : Marco Cavazza


